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AREA GALOPPO - ISCRIZIONE!DI OPERATORI NELLA LISTA DEI PAGAMENTI INSODDISFATTI.

IL SEGRETARIO GENERALE
if

VISTO il d.lgs. 29 ottobre 1999, n. 449, "Riordino dell:Unione Nazionale per l'Incremento dellè
Razze Equine (UNIRE), a non1~adell 'art. 11 della legge 1:5marzo 1997 n. 59" ;

VISTO il decreto-legge 24 giugno 2003, n. 147, convertito nella legge 10 agosto 2003, n. '200,
recante proroga di tennini e disposizioni urgenti ordinamentali;

VISTO lo Statuto del! 'UNIRE approvato con decreto. del Ministro delle politiche agricole e
forestali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze in data 2 luglio 2004;

VISTA la del.iberazione del C~msiglio di amministrazione 17 ottobre 2008, n. 47, di conferimento
dell'incarico di Segretario gene'rale dell'UNIRE;. ,

ii
VISTO il d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, "Norme generali sull'ordinamento del lavOl'o alle
.dipendenze della Pubblica Amministrazione";

,.1 .J

VISTI l'art. 5, comma 2,del d.lgs. n.449/1999 e l'art. 13, comma 5, dello Statuto che definiscono
la competenza del Segretario generale, nonché gli artt. X dei Regolamenti degli incorporati Enti
Jockcy Club Italiano e Società aegli Steeple Chasesd'Italia, vigenti nell' Area Galoppo;

VISTI i procedimenti avviati dall'Ufficio compct61~te, in applicazione della normativa
règolamentare sopra citata, p~r il recupero di multe irrogate da Organi disciplinari ddl 'Ente e
rimaste insolute; ,
PRESO ATTO delle risultanze dell 'istruttoria effettuata, in conformità. alla normativa
regolamentare di riferimento p~r l'adozione del presente provvedimento;

I. •

CONSIDERATO che i nomihativi di seguito elencati non hanno provveduto al pagamento del
dovuto nei termini fissati e comunque - alla data odierna - nell' assenza di contestazioni da parte
degli,stessi; i .

,\
VISTA la relazione tecnico-illùstrativa ad hoc dell'Ufficio Controlli del!' Area Galoppo

DETERMINA'

Per i motivi tutti descritti in pl;emessa, di iscrivere nella lista dei pagamenti insoddisfatti i seguenti
nominativi, per gli importi dov'bti al! 'UNIRE e a fianco di ciascuno specificati:

DEBITORE
Cattaneo Paola
Chianese Vittorio
Demaria Luca
Di Dio Luigi
Ferrero Gugli:elmo
Segarelli Marco Tullio
Skok Josko

IMPORTO
€ 1.150,00
€ 70,00
€ 200,00
€ 500,00
€ 200,00
€ 340,Oq
€ 80,00

CAUSALE
Dee. CD App. n. 1211/a/g
Multa TV 17/101201 O
Multa GR 17/1112010
Dee. CD App. n. 1062/a/g
Multa ME 05109/2010
Multa RM 01/10/2010
Multa ME 08/08/2010

F.to IL SEGRETARIO çENERALE
Riccardo Acciai
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